N°97

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DIRETTIVO

del 31.10.2018
OGGETTO:
L. R. 28/94 ART. 19 - L.R. 47/97 - PIANO DEL PARCO
PRESA D’ATTO ULTIMAZIONE CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE
APPROVAZIONE

Relatore Il Sig.: ATLANTE MARIO – PRESIDENTE
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
riunitosi il giorno 31.10.2018 alle ore 17:30 nella sede dell’Ente con la presenza dei Sig.ri:

Presente Assente
e
x

1 – Atlante Mario

Presidente

2 – Trivigno Rocco

Vice Presidente

3 – Santoro Rossana R.

Componente

4 – Spinelli Giacomo

Componente

x

5 – Vassallo Verena

Componente

x

x
x

Segretario VERBALIZZANTE : Dott. Marco DELORENZO – DIRETTORE
HA DECISO
quanto di seguito in merito all’argomento segnato in oggetto (facciate interne).
________________________________________________________________________________
SERVIZIO RAGIONERIA
Assunto impegno contabile n. ................ sul cap.............. - Eserc. ….......... - per €.........................
Assunto impegno sul bilancio ............... - .............. per €.................................
La liquidazione di €. ..................................... sul cap. .....................- Esercizio ........... - rientra nell’ambito
dell’impegno assunto con delibera n......................del..................................................

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

Vista la L.R. n° 47 del 24/11/1997, istitutiva del Parco Regionale di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane;
Vista la D.G.R. n. 1528 del 09/07/2001 con la quale si affidavano a questo Ente, in gestione, i beni immobili di
proprietà della Regione Basilicata ricadenti nell’area parco, con annesse competenze relative alla gestione del
patrimonio forestale, fide pascolo, manutenzione immobili e quant’altro;
Premesso che: con D.G.R. 1568/2000 si assegnava a questo ente un finanziamento di € 137.893,99 da utilizzarsi
per la redazione del Piano del Parco;
Che nello specifico il Piano ha avuto ad oggi il seguente iter finalizzato all’approvazione finale:
•

Deliberazione della Comunità del Parco n.3 del 28.07.2010 “DOCUMENTO PRELIMINARE QUADRO
CONOSCITIVO - PARERE“;

•

Deliberazione della Comunità del Parco n. 3 del 06.04.2011 “PIANO DEL PARCO DOCUMENTO
PRELIMINARE – PROPOSTA DI ZONAZIONE – PARERE”;

•

Trasmissione all’Autorità Procedente (Ufficio Tutela della Natura della Regione Basilicata) del Rapporto
Ambientale Preliminare e la Proposta di Piano ai fini dell’avvio delle procedure V.A.S. come previsto dal
D.lgs 152/2006 e s.m.i. (nota prot. n. 1472 del 01.12.2011);

•

Deliberazione della Comunità del Parco n. 1 del 18.1.2012 PIANO DEL PARCO – PARERE;

•

Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 2 del 18.01.2012 – Piano del Parco – Determinazioni –

•

Deliberazione della Comunità del Parco n. 3 del 31.05.2013 – “RAPPORTO AMBIENTALE DEFINITIVO E
SINTESI NON TECNICA – PARERE;

Dato atto che nel corso del 2014 e 2015 si è provveduto allo svolgimento di numerosi incontri territoriali tesi alla
illustrazione dei principi e delle normative costituenti il Piano del Parco;
Vista la D.D. n. 23AE.2017/D.00681 del 5.7.17 del Dirigente l’Ufficio Parchi della Regione Basilicata con la quale
si decretava la Conclusione della Conferenza di Servizi per l’esame contestuale degli interessi nel procedimento
di accettazione della nuova proposta di perimetrazione del “Parco di Gallipoli Cognato e delle Piccole Dolomiti
Lucane” e della individuazione delle aree contigue nelle more dell’approvazione del Piano del Parco;
Vista la D.D. n.23AB.2017/D.00812 del 21.7.2017 del Dirigente l’ufficio Compatibilità Ambientale della Regione
Basilicata, con la quale si esprimeva il parere motivato, con prescrizioni, sulla procedura VAS, ai sensi dell'art. 15
del D. L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), comprensivo della Valutazione di Incidenza, ai sensi del DPR n. 357/1997 (e
s.m.i.), relativamente al "Piano del Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane";
Dato atto che si è provveduto a convocare ai sensi dell’art. 25 della Legge Regionale 23/99 la Conferenza di
Pianificazione a cui sono stati invitati a partecipare gli Enti e Uffici territorialmente e/o settorialmente interessati
al fine di esprimere un parere sui contenuti del Piano del Parco
Che con propria D.C.D 78/2018 si approvavano le relazioni e la documentazione tecnica redatta dai tecnici
incaricati in adesione alle prescrizioni comunicate dall’Ufficio Compatibilità Ambientale e alle prescrizioni
emerse da parte dell’Ufficio Urbanistica e Ufficio Geologico della Regione Basilicata in seno alla Conferenza di
pianificazione;
Vista la determinazione n. 152/2018 con la quale il Dott. Marco Delorenzo, in qualità di RUP del procedimento di
che trattasi, alla luce dei verbali delle sedute di che trattasi e dei pareri acquisiti, dichiarava la conclusione del
procedimento amministrativo – conferenza di pianificazione per Piano del Parco – convocata ai sensi della Legge

Regionale 23/99 per l’effettuazione, ai sensi dell’art. 14 comma 1 della Legge 241/90, e finalizzata all’esame
contestuale degli interessi pubblici riguardanti gli enti coinvolti nella pianificazione territoriale e trasmetteva gli
atti per gli adempimenti consequenziali;
Ritenuto procedere, alla luce di quanto sopra, all’ approvazione del Piano del Parco e alla trasmissione della
documentazione di che trattasi alla Regione Basilicata - Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura che in
qualità di Autorità procedente, darà il via all’iter amministrativo - Giunta Regionale – Commissione Consiliare
Regionale – Consiglio Regionale, che porterà alla approvazione ed entrata in vigore del Piano del Parco;
Vista la Legge Regionale 23/99;
Vista la Legge 241/90;
Visto il D.Lgs 127/2016;
Visto lo Statuto;
Vista la L.R. 47/97 e succ., istitutiva del Parco;
TUTTO CIO’ PREMESSO
SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE
ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge

D E L I B E R A
1.

la premessa è parte sostanziale ed integrante del presente atto ;

2. di prendere atto della determinazione n. 152/2018 con la quale il dott Marco Delorenzo in qualità di
RUP del procedimento dichiara la conclusione del procedimento amministrativo – conferenza di
pianificazione per Piano del Parco – convocata ai sensi della Legge Regionale 23/99 per l’effettuazione,
ai sensi dell’art. 14 comma 1 della Legge 241/90, dell’esame contestuale degli interessi pubblici
riguardanti gli enti coinvolti nella pianificazione territoriale di che trattasi;

3. di trasmettere tutta la documentazione relativa al Piano del parco alla Regione Basilicata - Ufficio Parchi,
Biodiversità e Tutela della Natura che in qualità di Autorità procedente, darà il via all’iter amministrativo
- Giunta Regionale – Commissione Consiliare Regionale – Consiglio Regionale, che porterà alla
approvazione ed entrata in vigore del Piano del Parco;

4. di rendere con separata ed unanime votazione il presente atto deliberativo, immediatamente esecutivo
ai sensi della L.R. n° 10/91 e del Decreto Legislativo n° 267/2000;

5. Di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo, ai sensi dell’art.23 comma 2 della L.R. n° 10/91.

6. il presente atto Deliberativo non comporta onere di spesa sul bilancio 2018, sui capitoli della spesa
corrente;

7. tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel testo della deliberazione sono depositati
presso l’Ente Parco che ne curerà la conservazione nei modi di Legge;

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il DIRETTORE
(Marco Delorenzo )

IL PRESIDENTE
(Atlante Mario)

________________________________________________________________________________

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa al Comitato Tecnico di Controllo –
Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale, in data ............................

IL Direttore
(Dott. Marco Delorenzo)

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto funzionario incaricato delle pubblicazioni,
Visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
che la presente DELIBERAZIONE è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo Ente ed è accessibile al pubblico. (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.
69).
Accettura, lì 31.10.2018
Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Roberta LABBATE

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Il Direttore
Dott. Marco DELORENZO

